
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 
 
 
 
Realizzazione di cicli di incontri di Ginnastica della memoria presso i centri anziani del 
Comune di Firenze 
 
REPUBBLICA ITALIANA 
 
 
L’anno 2018 (duemiladiciassette) e questo giorno   (                ) nel mese di               in Firenze: 
 
1) il Dott. Vincenzo Augusto Cavalleri, nato a Verona il 8/6/1959, non in proprio conto ma nella 
sua qualità di Direttore della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze; (C.F. 
01307110484), secondo quanto previsto dall’art. 58 dello Statuto e dall'art. 25 del Regolamento 
Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ;  
 
2) Il Sig. Stefano Gamberi, nato a Marradi  il 29/1/1964, Presidente dell’Associazione UISP 
SOLIDARIETA’ FIRENZE con sede in  Firenze in Via F. Bocchi , 32,  C.F. 94053470483  e 
domiciliato per la carica presso l’Associazione sopraindicata. 
 

PREMESSO CHE: 
 
- l’Associazione UISP SOLIDARIETA’ FIRENZE (di seguito denominata “Associazione”) è 

un’associazione senza scopo di lucro che svolge attività finalizzate alla socializzazione, alla  
solidarietà sociale ed al miglioramento della qualità della vita; 

- l’Associazione è iscritta all’Albo regionale di cui all’art.4 della L.R.T. 28/93 266/91; 
- con L. n. 328/00 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”) si dispone che le Amministrazioni Pubbliche sono chiamate a riconoscere, 
agevolare e condividere la progettazione degli interventi con organismi non lucrativi di utilità 
sociale a integrazione della rete istituzionale dei servizi; 

- la L.R. toscana n. 28/91 regola i rapporti delle organizzazioni di volontariato con gli enti locali; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
le premesse formano parte integrante della presente convenzione 
 
Articolo 1 - Oggetto 
La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Firenze e 
l’Associazione UISP SOLIDARIETA’ FIRENZE al fine di realizzare cicli di attività di ginnastica 
della memoria che stimolano ed esercitano le diverse forme di memoria a breve termine ed a lungo 
termine, al fine di mantenere e migliorare le funzioni cognitive, la qualità della vita e lo sviluppo 
di abilità di espressione emotiva relazione ed ascolto negli anziani. 
 



Articolo 2 - Destinatari 
I destinatari del progetto sono prevalentemente gli anziani e per ciascun ciclo di incontri possono 
partecipare fino ad un massimo di 20 partecipanti. 
 
Articolo 3 - Attività a cura dell’Associazione 
L’Associazione organizza n. 5 cicli di 4 incontri di n. 1 e mezzo ora ciascuno di “Ginnastica della 
memoria” da tenersi presso i centri anziani. 
Le sedi, i giorni e gli orari per lo svolgimento degli incontri, sono concordati con 
l’Amministrazione Comunale, fermo restando che saranno effettuati entro il 31/12/2018. 
 
Articolo 4 - Organizzazione e personale 
Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, l’Associazione si avvale di n. 2 volontari esperti  
per la realizzazione degli incontri.  
L’associazione nomina il Sig. Stefano Gamberi responsabile dell’attività oggetto della presente 
convenzione e si impegna a comunicare all’amministrazione qualsiasi variazione in merito al 
numero dei collaboratori adibiti, ai tempi d’impiego, ai nominativi dei responsabili dell’attività. 
L’Associazione, assicura il rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia previdenziale in 
applicazione ai contratti collettivi di lavoro, sollevando espressamente il Comune di Firenze da 
qualsiasi responsabilità, per danni subiti dal personale stesso o causati a terzi in conseguenza delle 
attività oggetto della presente convenzione, ai sensi di quanto previsto all’art.4 della legge 
266/1991. 
L’associazione si impegna al rispetto della normativa regionale vigente per gli operatori 
dei servizi pubblici in materia dei diritti dell’utente, come previsto all’art.10 della L. R. 28/93. 
 
Articolo 5 - Spese 
Tutte le spese relative alla realizzazione di n. 5 cicli di Ginnastica della memoria di n. 4 incontri 
ciascuno, della durata di 1 ora e mezzo, da tenersi presso i centri anziani dei quartieri,  sono a 
carico dell’Associazione e la spesa complessiva, comprensiva di tutte le spese tra cui la fornitura 
del materiale, è pari ad € 2.000,00 (fuori campo IVA ai sensi della L. 266/91 ex art. 8 e s.m.i). 
L’Associazione è inoltre soggetta alle agevolazioni fiscali ex art. 8 della  L. 266 /1991 relative 
all’esenzione del  bollo. 
La partecipazione degli utenti ai suddetti incontri è a titolo gratuito. 
 
Articolo 6 - Tutela della riservatezza 
Il legale rappresentante dell’Associazione è responsabile esclusivo del proprio personale ed è 
tenuto  ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. 
E’ inoltre responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale e s’impegna a 
custodire, secondo le regole e modalità previste dal D.Lgs. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, oltreché dal Regolamento ( UE) 2016/679 del parlamento 
Europeo e del Consiglio, i dati personali relativi agli utenti e a non diffondere/comunicare/cedere 
informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio dovrà fornire 
il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. 
Il Responsabile individuato accetta la nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal 
Comune di Firenze nella scheda conservata agli atti della Direzione Servizi Sociali. 
In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate 
legale dell’associazione. 
 
Articolo 7 - Verifiche sulle attività 
L’Associazione si impegna a redigere e presentare al Comune di Firenze, Direzione Servizi Sociali 
una relazione dell’ attività svolta, oggetto della presente convenzione. 
E' riconosciuta al Comune la più ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del 
servizio ed al rispetto delle norme indicate nella presente convenzione. 



Il Comune di Firenze, qualora accerti inadempienze rilevanti, tali da far ritenere che 
l’Associazione sia venuta meno alle finalità e agli obblighi di cui alla presente convenzione, 
provvede alla revoca della convenzione stessa. 
Il Comune di Firenze si riserva il diritto di recedere da quanto previsto dalla presente convenzione 
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio. 
 
Articolo 8 - Durata 
La presente convenzione decorre dalla data di esecutività del presente provvedimento e si conclude 
entro il 31.12.2018. 
Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme in materia, 
fermo restando la conclusione dei cicli entro il 31/12/2018. 
 
Articolo 9 - Controversie 
Il giudizio su eventuali controversie in merito all’applicazione della presente convenzione è di 
competenza del Tribunale di Firenze. 
La presente convenzione viene registrata solo in caso d’uso ed in tal caso le spese di registrazione 
sono a carico del richiedente. 
 
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 
n.460/97. 
 
Firenze, lì 
 
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
      PER IL COMUNE DI FIRENZE                                              PER ASSOCIAZIONE UISP  
     DIREZIONE SERVIZI SOCIALI                                               SOLIDARIETA’ FIRENZE        
                                                                                                   IL LEGALE RAPPPRESENTANTE 
__________________________________________                      __________________________ 


